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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI MASCHERATI DELLA 
61sima EDIZIONE DEL “CARNEVALE MONTESE” 2020 
E D’AMMISSIONE AL RELATIVO CONCORSO A PREMI PER CARRI 
ALLEGORICI 
 
ART. 1 
Il presente regolamento, emanato in concomitanza all’apertura dei termini dell’Avviso 
pubblico per la selezione di massimo n. 03 (tre) bozzetti per il “Carnevale Montese” 2020, 
è da considerarsi parte integrante di quest’ultimo ed è finalizzato alla disciplina dei rapporti 
di ordine giuridico, economico ed organizzativo fra l’Amministrazione Comunale, altresì 
nominata Comune di Montescaglioso, e le Associazioni di Cartapestai il cui bozzetto viene 
selezionato per la realizzazione di un carro allegorico in occasione della 61sima edizione 
del “Carnevale Montese” 
 
ART. 2 
L’Amministrazione Comunale, considerata l’esigenza di assicurare la  partecipazione alle 
sfilate di massimo 03(tre) carri allegorici e vista la notevole incidenza dei costi sostenuti 
dalle Associazioni di cartapestai per la realizzazione di un carro, con il presente 
Regolamento, oltre a contemplare la somma destinata a titolo di contributo per fini  
Euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) in biglietti della lotteria di Carnevale ripartiti in 
egual valore per ogni associazione di cartapestai partecipanti alla sfilata 
Euro 3.100,00 (tremilacento,00) da suddividere in contributi aggiuntivi da attribuirsi dietro 
partecipazione alle 3 sfilate e secondo la classifica dell’edizione 2017 come da art. 14. 
 
Ogni singolo gruppo che abbia presentato uno dei bozzetti selezionati, previa 
sottoscrizione del presente regolamento, è obbligato a partecipare ai tre corsi mascherati 
istituito per i 3(tre) carri allegorici ammessi del “Carnevale Montese” 2020. 
Il bozzetto, con la relativa documentazione a suo tempo presentata, è allegato al presente 
regolamento e insieme all’Avviso pubblico di Selezione Bozzetti formano complesso di 
impegni vincolanti tra le parti. 
 
ART. 3 
L’opera selezionata ed ammessa al Concorso sarà realizzata, nei suoi elementi compositi 
prevalentemente in cartapesta e dovrà essere fedelmente conforme al bozzetto approvato 
e rispondente alle relazioni tecniche descrittive e alle dimensioni, di cui agli allegati alla 
domanda di partecipazione all’Avviso di selezione dei bozzetti. Per questo motivo, 
l’assenza totale o parziale o l’insufficienza di dati e informazioni sugli elementi del carro 
rappresenta di per sé motivo di esclusione. 
L’Amministrazione Comunale terrà conto della rispondenza tra il bozzetto presentato e 
l’opera realizzata per l’eventuale applicazione delle penali previste, nonché per 
segnalazioni scritte alla Commissione di Giuria. L’Amministrazione Comunale direttamente  
si riserva la possibilità di accedere ai capannoni per verificare l’andamento dei lavori e il 
rispetto del regolamento. 
 
ART. 4 
Tutte le spese per la costruzione delle opere, per il personale di manovra, per le maschere 
e loro costumi, per l’impianto di amplificazione, per l’impianto di illuminazione per i corsi 
notturni presenti sul carro allegorico, ovvero tutto quanto risulti necessario per la 
partecipazione dell’opera a tutte le sfilate del “Carnevale Montese”, devono essere 
sostenute dalle associazioni partecipanti per i quali l’Amministrazione Comunale declina 
ogni responsabilità civile e penale. 

 
ART.5 
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Ogni gruppo carnevalesco, al momento della comunicazione di accettazione , da parte 
dell’Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata a mano, come descritto da avviso 
pubblico allegato, deve fornire l’elenco dei nominativi di tutti i soci partecipanti e copia dei 
documenti di identità controfirmati dei propri responsabili. L’elenco deve essere 
consegnato all’ufficio protocollo del Comune di Montescaglioso, all’attenzione del vice 
sindaco entro una settimana prima dell’inizio delle sfilate. 
L’Amministrazione valuterà l’idoneità alla sfilata dei carri allegorici realizzati dalle 
associazione, tramite una commissione, composta da un Ingegnere Civile, dal 
coordinatore di sfilata e dall’ingegnere comunale, basandosi sui seguenti criteri:  

a) Il carro allegorico dovrà essere collaudato con certificato di idoneità statica e 
dinamica da un tecnico abilitato, nonché dovrà indicare il responsabile della 
Sicurezza; 

b) Il carro allegorico deve rispettare le vigenti norme di sicurezza antincendio, 
disponendo di un servizio di estinzione mobile; 

c) Il carro allegorico deve essere dotato di impianto di messa a terra; 
d) Il carro allegorico deve rispettare tassativamente le seguenti dimensioni con 

meccanismi a riposo di: un altezza massima di 5,90 metri da terra, una larghezza 
massima di 4,50 metri, un altezza minima delle decorazioni laterali di 50 centimetri 
da terra, una lunghezza massima di 12 metri. 

e) Il carro allegorico dovrà essere corredato di impianto di amplificazione 
professionale che sia costituito da N°2 satelliti e N° 2 subwoofer , per un massimo 
di n° 4 altoparlanti (woofer) da 18” per bassi (subwoofers) e n° 4 altoparlanti 
(woofer) da 15” per medi e diffusori per alti   (satelliti o full-range).  Detto criterio si 
applica per attenersi alle vigenti normative in tema di inquinamento acustico e per 
l’incolumità dei cittadini e dei turisti.  

f) Il carro allegorico deve riprodurre fedelmente quanto riportato sul bozzetto. 
 
ART. 6 
La 61° Edizione del “Carnevale Montese”  si svolgerà, nel tradizionale periodo 
carnevalesco; per l’edizione 2020 le date delle sfilate saranno 16, 23 e 25 Febbraio 2020. 
E’ fatto obbligo ai componenti delle associazioni di presenziare personalmente alle sfilate 
accompagnando il proprio carro allegorico e tenendo a disposizione tutto il personale, ivi 
incluso il gruppo coreografico se presente, anche in presenza di avverse condizioni 
atmosferiche tanto da consentire insindacabilmente all’Amministrazione Comunale di dar 
corso alla manifestazione. Nessuna deroga in tal senso è consentita, salvo diverse 
indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale la quale si riserva il diritto di effettuare 
delle sfilate in date differenti da quelle inserite nel programma ufficiale. 
Il presidente dell’Associazione si obbliga, inoltre a mettere a disposizione il carro, gruppo 
coreografico eventuale e personale in occasione di riprese televisive o altro a scopo 
promozionale del “Carnevale Montese”, anche in date e orari diversi da quelli dei corsi 
mascherati, i quali saranno comunicati preventivamente. 
Alla parte inadempiente, in ognuna delle tre sfilate, saranno applicate le seguenti penalità: 
a) Per la mancanza dell’impianto musicale e di amplificazione o con un impianto musicale 
che non soddisfi le esigenze previste da art. 5 lettera e, sarà applicata una penale di un 
massimo di €. 200,00(duecentoeuro) a sfilata;  
Per inefficienza dello stesso impianto di un massimo di € 100,00(centoeuro) a sfilata, 
sempre che la stessa non sia dovuta a cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del 
costruttore; 
b) L’uso improprio e non conforme all’art.5 lettera e, del presente regolamento, 
dell’impianto  di amplificazione (il cui uso deve essere mantenuto nei decibel previsti dalla 
normativa italiana ed europea), rispetto alle finalità strettamente attinenti al corso 
mascherato ed animazioni serali nonché il non attenersi alle direttive del coordinatore di 
sfilata, comporterà la penalità di € 500,00 (cinquecentoeuro) ed eventuali sanzioni civili e 
penali a carico del responsabile del gruppo; 
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c) La mancata partecipazione del carro anche ad una sola delle tre sfilate, comporterà 
l’esclusione dalla classifica; In tal caso non sarà riconosciuto alcun premio, ed eventuali 
acconti già percepiti dovranno essere restituiti dal responsabile del carro escluso, entro 
30gg. dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L’esclusione non sarà applicata 
qualora l’Amministrazione accerti che la mancata partecipazione sia stata dovuta a causa 
di forza maggiore indipendente dalla volontà del costruttore; 
d) La difformità sostanziale dell’opera dal bozzetto, la presentazione in sfilata di manufatti 
incompleti e non corrispondenti alle dimensioni indicate nella relazione inviataci, 
comporterà l’applicazione di una penalità di Euro 1.000,00(milleeuro); 
f) Il trattore ed il conduttore addetto al traino dovranno attenersi solo ed esclusivamente 
alle direttive impartite dal coordinatore di sfilata designato dall’Amministrazione Comunale. 
In merito all’andamento del traino durante i corsi mascherati, l’inadempienza di tale 
disposizione causata da qualsiasi socio dell’Associazione comporterà una penale sino a 
un massimo di € 500,00(cinquecentoeuro) da applicare al responsabile del gruppo 
cartapestaio; 
g) L’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi del presente regolamento e delle 
disposizioni che saranno impartite dalla “Amministrazione Comunale” tale da impedire o 
ostacolare il normale svolgimento delle sfilate, comporterà l’applicazione dell’esclusione 
prevista al punto c) oltre al risarcimento dei danni arrecati all’immagine del “Carnevale 
Montese”. 
h) L’ordine di sfilata dei carri allegorici è di competenza dell’Amministrazione Comunale 
che adotterà il metodo del sorteggio per tutti e tre gli appuntamenti. L’ordine di sfilata verrà 
comunicato alle Associazioni partecipanti entro il giovedì antecedente la prima sfilata. 
La sfilata dei carri allegorici inizia tassativamente alle ore 18.00,  e i carri allegorici devono 
essere obbligatoriamente presenti in ordine di sfilata alle ore 17.00 presso i punti di 
partenza stabiliti nella settimana precedente la sfilata. 
L’Amministrazione comunale , darà comunicazione ai partecipanti, di eventuali variazioni 
dell’ora di inizio del Corso mascherato, in tempo utile. 
Il ritardo, nella misura di trenta minuti, della presentazione dei carri ai punti di partenza 
prestabiliti, tranne che per cause non dipendenti dalla volontà delle associazioni ,sarà 
sanzionato con una penale consistente nell’accodarsi alla fine del corteo di sfilata, qualora 
il ritardo superi i 60 minuti dalla partenza, lo stesso verrà escluso dalla sfilata, in ogni caso 
ogni ritardo che comprometta l’orario di sfilata sarà sanzionato con una penale di € 
200(duecento).  
In caso di forza maggiore i Gruppi potranno modificare l’ordine di sfilata comunicandolo 
entro le ore 15.00  al coordinatore di sfilata designato.  
Al termine di ogni sfilata i carri resteranno parcheggiati fino al termine della 
manifestazione, dislocati lungo il percorso stabilito da programma, dall’Amministrazione 
Comunale.  
Durante lo stazionamento il responsabile del carro si impegna a essere reperibile  per 
porsi come riferimento per ogni emergenza, iniziativa o disposizione del coordinatore di 
sfilata ,  
i) Le penali possono essere decurtate e/o compensate su premi, rimborsi o contributi 
erogati o ancora da erogare all’atto della comunicazione della stessa. 
 
ART. 7  
Oltre allo spettacolo e all’animazione di ciascun carro allegorico, dovrà essere garantito 
lungo tutto il percorso, il tradizionale gettito di coriandoli, peculiarità e caratteristica del 
“Carnevale Montese”. 
I Cartapestai avranno l’obbligo di evitare l’utilizzo, di schiuma o oggetti contundenti, 
pericolosi per l’incolumità del pubblico presente. 
L’Associazione deve impegnarsi al massimo affinché il proprio personale tecnico, 
autorizzato a sfilare lungo il percorso carnevalesco, rispetti le norme di sicurezza e di 
ordine pubblico, l’Amministrazione si riserva a giudicare se ogni Gruppo Carnevalesco 
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rispetti le condizioni, necessarie ed indispensabili per una buona riuscita della 
manifestazione. 
I componenti delle Associazioni si impegnano a non fare abuso di bevande alcoliche 
durante la manifestazione, e soprattutto che si abbia cura di depositare i vuoti delle 
bevande negli appositi contenitori, rispettando in tal modo l’ambiente e il decoro della Città 
di Montescaglioso. È severamente vietato l’utilizzo di contenitori per bevande in vetro, 
pericolosi per l’incolumità del pubblico presente. 

 
ART. 8 
Dall’inizio dell’esecuzione delle opere e sino alla fine dell’ultima sfilata, ogni costruttore 
dovrà tenere affissa e ben visibile nel proprio capannone una copia del bozzetto identica a 
quella approvata dall’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 9 
L’organizzazione dei corsi mascherati è di esclusiva competenza della “Amministrazione 
Comunale, la quale garantisce al gruppo cartapestaio la percorribilità del percorso. E’ fatto 
assoluto divieto ai carri allegorici di fermarsi, senza motivazione durante lo svolgimento 
della sfilata, lungo il percorso. Di conseguenza, tutti i partecipanti dovranno ottemperare 
alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite dal coordinatore di sfilata designato 
dall’Amministrazione Comunale. 
L’ordine di sfilata ed il conseguente posizionamento del carro sul percorso ad inizio e fine 
sfilate sarà determinato tramite estrazione come da ultime edizioni.  
 

 
ART. 10 
L’ Amministrazione Comunale si riserva il diritto di poter utilizzare i carri allegorici 
e/o parti di questi, per fini promozionali e/o espositivi anche in siti diversi dal Comune di 
Montescaglioso, come per es. Fiere, sagre, carnevali vari ecc. Ne consegue un 
riconoscimento dei costi aggiuntivi, concordato preventivamente fra le parti, a favore del 
responsabile del carro allegorico. 
 
ART. 11 
Al fine di costituire un significativo patrimonio di manufatti in vista della realizzazione del 
Museo della cartapesta del “Carnevale Montese”, i gruppi partecipanti si impegnano a 
cedere all’Amministrazione Comunale, un manufatto  in cartapesta dell’ultimo carro 
realizzato da concordarsi con i costruttori, e potrà farne qualsiasi utilizzo ai fini 
promozionali del Carnevale Montese.  
 
ART. 12 
L’Amministrazione Comunale, tramite associazione designata all’organizzazione del 
Carnevale Montese, si impegna a contrarre polizza assicurativa per la responsabilità civile 
verso terzi, relativa alle sfilate previste nel presente regolamento. Per conoscenza sarà 
inviata una copia del contratto assicurativo contenente le restrizioni di esso stesso ai 
responsabili dei carri. 
 
ART. 13 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto all’utilizzazione delle immagini per fini 
istituzionali, promozionali o di cronaca televisiva, radiofonica e giornalistica, nonché il 
diritto all’utilizzazione delle fotografie per documentari e produzioni cinematografiche o 
pubblicazioni; inoltre potrà effettuare, previo opportuno preavviso di almeno 24 ore,  
l’esecuzione di riprese cine-foto-video anche all’interno dei luoghi di costruzione nel 
periodo di allestimento dei carri. In tale evenienza, previo preavviso, i cartapestai 
presteranno in tal senso la più ampia collaborazione. Ogni altro servizio video-fotografico 
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all’interno dei capannoni o durante le sfilate deve essere preventivamente autorizzato 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

ART. 14 
Conseguentemente alla tempistica delle erogazioni del contributo dell’Amministrazione 
Comunale di Montescaglioso, i pagamenti (già richiamati all’art. 2) connessi alla 
partecipazione alle sfilate e ai rimborsi da decifrare insieme alle associazioni. 
 
 
ART. 15 
La comunicazione di avvenuta ammissione tramite raccomandata a mano costituirà 
automaticamente autorizzazione all’avvio dei lavori di allestimento del carro allegorico  
 
ART. 16 
In conseguenza del contratto di cessione in esclusiva a terzi della raccolta pubblicitaria del 
“Carnevale Montese” 2020, e fatte salve le sole iniziative pubblicitarie espressamente 
indicate, autorizzate o gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale, viene fatto 
espresso divieto di corredare il carro con cartelloni e/o striscioni pubblicitari, nonché con 
tutte le forme pubblicitarie audio e video, volantinaggio, anche nelle immediate vicinanze, 
comprese forme di pubblicità di tipo umanitario, inoltre il divieto è esteso a eventuali 
raccolte fondi non autorizzate, punite ai sensi della legge vigente. 
Detti divieti sono operativi per tutte le sfilate. Il mancato rispetto di tali obblighi, comporterà 
l’esclusione dalla classifica, la non corresponsione di alcun premio e la restituzione di 
eventuali acconti già percepiti. 
 
 
ART. 17 
Il legale rappresentante dell’Associazione di Cartapestai, previo preavviso di almeno 48 
ore e, possibilmente con calendario almeno settimanale, consentirà il normale svolgimento 
delle visite guidate da parte dell’ Amministrazione Comunale o di soggetti autorizzati 
esclusivamente dalla stessa. 
 
ART. 18 
E’ fatto assoluto divieto di esporre o pronunciare nel corso della sfilata, frasi di dissenso in 
relazione alla classifica, come anche altre eventuali plateali forme di protesta e ogni altra 
forma di espressione ed esternazione non conforme allo spirito festoso del “Carnevale 
Montese. Ai trasgressori verrà applicata una penale sino ad un massimo di € 500,00 
(cinquecento). 
 
ART. 19  
In caso di presentazione di più di 3(tre) bozzetti , l’Amministrazione si riserva la decisione 
di selezione , in base alla seguente regola: 

- Partecipazione pregressa nell’Ultima edizione del carnevale montese e rispetto del 
regolamento già nella precedente edizione 

Si rammenta , che nel caso l’Associazione o le Associazioni escluse vogliano prendere 
parte comunque alla sfilata , possono comunque farlo senza aver diritto al rimborso spese. 

 
 
ART. 20 
Salvo diversa comunicazione da inviarsi ai partecipanti al concorso entro il 1 Febbraio 
2020, le date delle sfilate sono i giorni  16, 23 e 25 febbraio 2020 
 
ART 21 
La sottoscrizione del presente regolamento è da intendersi integrale (salvo la specifica 
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pattuizione di cui all’art. 15) e non è ammessa alcuna deroga o cancellazione di articoli 
dello stesso. 
 
Montescaglioso lì, ________________ 
 

IO SOTTOSCRITTO Nome ____________________ Cognome _____________________ 

NATO A _________________ IL ______________,  

Documento di Riconoscimento _______________ n° ________________ rilasciato da 

_____________________, IN QUALITA’ DI Legale rappresentante dell’Associazione 

DENOMINATA _________________________________________ 

ACCETTO TUTTE LE CLAUSOLE PREVISTE DAL SEGUENTE REGOLAMENTO 

     FIRMA LEGGIBILE 

_______________________________ 

CONTROFIRMATO DA 
 

Il Sindaco 
 Vincenzo Zito 

 
______________________________ 

 


